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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE L’AZIENDA CONSTELLATION 
BRANDS STABILISCE LA SUA SEDE LEGALE NEL CENTRO DI ROCHESTER  

  
Un'azienda globale si trasferirà in un edificio storico dell'acquedotto riadattato 

lungo il fiume Genesee  
  

82 milioni di dollari di investimenti supportano ulteriormente gli sforzi per 
rivitalizzare il centro urbano di Rochester attraverso investimenti nell’iniziativa 

ROC the Riverway e nella Zona di innovazione del centro  
  

Progetto sostenuto anche con la sovvenzione "Finger Lakes Forward" per avviare 
la costruzione del Progetto di riconversione dell'acquedotto (Aqueduct 

Reimagined Project)  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Constellation Brands, un'azienda 
leader nel settore delle bevande alcoliche, trasferirà la propria sede, attualmente a 
Victor, nella contea di Ontario, nello storico Edificio dell'acquedotto situato lungo il fiume 
Genesee nel centro di Rochester. L’azienda citata dal Fortune 500® investirà circa 50 
milioni di dollari per ristrutturare cinque edifici nel distretto dell'Acquedotto, situato tra 
East Main e Broad Street, di fronte alla Blue Cross Arena presso il Community War 
Memorial. Acquistato nel marzo del 2020, i costruttori coinvolti nel progetto prevedono 
di investire altri 30 milioni di dollari nel distretto lungo il fiume che si estende per circa 
16,000 metri quadrati. Il progetto di trasformazione prevede anche la realizzazione di un 
parcheggio di 120 posti auto e il restauro storico qualificato delle finestre degli edifici 
dell'Acquedotto e di altre caratteristiche architettoniche. Constellation Brands prevede di 
creare più di 80 nuovi posti di lavoro locali come parte del progetto, oltre agli oltre 340 
posti di lavoro che si trasferiranno nella sede dell'Acquedotto, mentre circa 200 
dipendenti continueranno ad operare dalla sede di Canandaigua. L'azienda prevede di 
essere operativa presso la storica struttura sul lungomare nella primavera del 2024.  
  
"La decisione di Constellation Brands di espandere le sue operazioni regionali e 
stabilire la sua nuova sede centrale nel centro di Rochester contribuirà a far avanzare 
ulteriormente i nostri sforzi per creare nuovi posti di lavoro ben retribuiti e un fiorente 
centro cittadino", ha affermato la Governatrice Kathy Hochul. "L'Innovation Zone di 
Downtown Rochester è già sede di alcune delle aziende più ricche di talenti al mondo. 
Questo progetto di trasformazione presso lo storico edificio dell'Acquedotto aiuterà 
anche a massimizzare i nostri sforzi da 50 milioni di dollari del progetto ROC The 



Riverway, che intende reinventare e trasformare il lungofiume lungo il bellissimo fiume 
Genesee, aiutando Rochester a prosperare per generazioni a venire".  
  
Fondata più di 75 anni fa nella città di Canandaigua, nella contea di Ontario, 
Constellation Brands, con quasi 9.000 dipendenti in tutto il mondo, è una delle grandi 
aziende di distribuzione al dettaglio in maggiore crescita negli Stati Uniti e uno dei 
principali produttori e distributori internazionali di marchi iconici di birra, quali Corona 
Extra e Modelo Especial, e di vini e liquori premium di alta qualità, tra cui la famiglia di 
marchi Robert Mondavi, Kim Crawford, la famiglia di marchi The Prisoner, SVEDKA 
Vodka, Casa Noble Tequila e High West Whiskey. L'azienda ha anche interessi 
nell'emergente industria della cannabis.  
  
"Riteniamo che il distretto dell'Acquedotto sia un'ottima sede centrale per la nostra 
azienda in crescita, e che fornisca ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro moderno 
che continuerà a promuovere la partnership all'interno dell'azienda e della comunità", 
ha affermato Bill Newlands, Presidente e Amministratore Delegato di 
Constellation Brands. "Siamo ansiosi di contribuire allo sviluppo economico e alla 
creazione di posti di lavoro nell'area di Rochester negli anni a venire".  
  
"Siamo stati un membri orgogliosi della comunità di Rochester e dell'area circostante 
per più di 75 anni e siamo entusiasti di continuare il nostro impegno nel sostenere gli 
sforzi di rivitalizzazione urbana di Rochester", ha affermato Rob Sands, Presidente 
Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Constellation.  
  
Lo Stato e la città accelereranno il progetto Aqueduct Reimagined adiacente al nuovo 
campus della sede centrale per allinearsi ai piani di ristrutturazione di Constellation 
Brands e alla data prevista per il trasferimento. Il progetto Aqueduct Reimagined è il 
fulcro dell'iniziativa "ROC The Riverway" e rimuoverà il ponte di transito veicoli su Broad 
Street, che fu costruito nel 1927, esponendo la struttura originale dell’acquedotto, 
costruito nel 1836, aprendo in questo modo le vedute sul fiume e i potenziali 
collegamenti con i percorsi nel corridoio fluviale del centro. I lavori dovrebbero iniziare 
tra la metà e la fine del 2022 e inizieranno con gli aggiornamenti delle utenze che 
avranno un impatto più diretto sul distretto dell'Acquedotto.  
  
Lo Stato di New York finanzia fino a 9 milioni di dollari per facilitare le migliorie di 
partenza necessarie dell'infrastruttura richiesti nel distretto dell'Acquedotto. La città di 
Rochester riceverà una sovvenzione di 5 milioni di dollari per l'Iniziativa di 
rivitalizzazione dello stato settentrionale (Upstate Revitalization Initiative) aventi come 
obiettivo l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche per avviare la fase di 
costruzione iniziale del progetto Aqueduct Reimagined. L'Empire State Development 
intende inoltre erogare fino a 4 milioni di dollari alla Constellation Brands attraverso il 
programma Excelsior Jobs Tax Credit in cambio di impegni per la creazione di posti di 
lavoro. Anche Monroe County, Rochester Gas & Electric, la Camera di Commercio di 
Rochester e Greater Rochester Enterprise stanno fornendo assistenza finanziaria al 
progetto di trasformazione.  
  



La trasformazione dell'acquedotto catalizzerà ulteriormente lo slancio già in corso nel 
centro di Rochester grazie all'iniziativa "ROC the Riverway". I 13 progetti selezionati 
della prima fase, finanziati da una sovvenzione di 50 milioni di dollari per l'Iniziativa di 
rivitalizzazione della regione di Finger Lakes (Finger Lakes Forward Upstate 
Revitalization Initiative), mirano a rivoluzionare l'area che circonda il fiume Genesee e 
sfruttare il potenziale del lungofiume di Rochester. Ad oggi, tutti i progetti mirati sono in 
fase di progettazione, in costruzione o sono stati completati. Questi progetti includono la 
comunità ROC City Skate Park, che è stata costruita sotto il Ponte Fredrick Douglass-
Susan B. Anthony, sulla sulla strada I-490. La nuova sede di Constellation Brands sarà 
anche situata all'interno della Zona di innovazione del centro di Rochester, che ora 
ospita quasi 200 aziende innovative e a vocazione altamente tecnologica.  
  

L’Amministratore Delegato e Vicecommissario esecutivo dell’Empire State 
Development, Kevin Younis, ha dichiarato: "La Zona di innovazione del centro di 
Rochester è la sede perfetta per la nuova sede di Constellation Brands. È già sede di 
alcune delle aziende più ricche di talenti al mondo. Il progetto Aqueduct Reimaged 
catalizzerà ulteriormente la rinascita del centro della città, già in ripresa grazie 
all'iniziativa "ROC The Riverway", che sta alimentando lo slancio economico per l'intera 
regione dei Finger Lakes".  

  
Il Senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Con la sua decisione di aggiungere posti 
di lavoro ed espandersi nella città di Rochester, Constellation Brands sta dando il via ad 
una nuova era nello sviluppo del centro di Rochester. Lo storico campus 
dell'Acquedotto che un tempo si affacciava sul luogo che ha dato origine alla Flour City - 
l'intersezione dello storico Canale Erie sul fiume Genesee - è ora nel cuore della Zona 
di innovazione del centro e sarà ancora una volta un motore di crescita grazie agli 
investimenti di Constellation Brand. Plaudo a Constellation, alla Governatrice Hochul e 
a tutti coloro che hanno contribuito a portare a compimento questo sviluppo".  
  
La senatrice Kristin Gillibrand ha dichiarato: "Constellation Brands è un leader 
globale nel settore delle bevande e sono orgogliosa di dare il benvenuto all'azienda 
nella città di Rochester. Questo trasferimento rivitalizzerà il centro della città investendo 
milioni nell'economia locale, creando più di 80 nuovi posti di lavoro e trasferendone altri 
340. Continuerò a lottare per investimenti che attirino aziende di livello mondiale a New 
York e aiutino Rochester a continuare a crescere e prosperare".  
  
Il membro del Congresso Joe Morelle ha dichiarato: "Oggi segna un entusiasmante 
passo avanti nel nostro lavoro per rivitalizzare il corridoio del centro di Rochester e 
rafforzare la nostra economia regionale. Questo progetto non solo porterà nuovi posti di 
lavoro alla nostra comunità, ma come parte dell'iniziativa ROC the Riverway, darà 
anche nuova vita all'area intorno al nostro storico lungofiume. Sono grato alla 
Governatrice Hochul per la sua dedizione alla creazione di opportunità economiche e 
ringrazio Constellation per il loro continuo impegno nell'investire nel futuro della 
comunità di Rochester".  
  



Il senatore Jeremy Cooney ha dichiarato: "Tutto questo è davvero monumentale! Il 
trasferimento di Constellation Brands nel centro di Rochester è il simbolo di una 
rinnovata energia lungo la nostra Genesee Riverway urbana. Ringraziamo la 
Governatrice Hochul e Constellation Brands per aver creduto nel nostro centro città e 
per aver contribuito a creare un luogo di lavoro più vivace".  
  
Il membro dell'Assemblea Harry Bronson, Presidente, Comitato dell'Assemblea 
per lo sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro, il commercio e 
l'industria ha dichiarato: "Oggi il distretto del centro di Rochester ha ottenuto una 
grande vittoria. La rivitalizzazione del centro si sta portando avanti grazie alla 
Governatrice Hochul, al nostro team di sviluppo economico locale e ai partner 
governativi. Abbiamo tutti visto Constellation Brands crescere a un ritmo rapido nel 
corso degli anni fino a diventare la potenza di settore che è diventata. Più posti di 
lavoro, più investimenti e più impegno equivalgono a più opportunità per gli abitanti di 
Rochester. Avere un leader aziendale globale che stabilisce la sua sede mondiale nello 
storico edificio dell'Acquedotto aiuta a elevare la nostra grande città come un fiorente 
motore economico nello Stato di New York".  
  
Il membro dell'Assemblea Demond Meeks ha dichiarato: "Sono lieto di dare il 
benvenuto a Constellation Brands, un'azienda rinomata e di spicco, nel centro di 
Rochester. La nostra città ha avuto un disperato bisogno di rivitalizzazione e 
investimenti significativi. Sono grato per l'opportunità economica che questo presenta 
fornendo lavori ben retribuiti per i membri della nostra comunità. Questa è 
un'opportunità per coloro che cercano una carriera più vicina a casa".  
  
Il dirigente della contea di Monroe, Adam Bello, ha dichiarato: "Trasferendo la 
propria sede globale a Rochester, Constellation Brands riconosce i vantaggi di fare 
affari nella contea di Monroe e le opportunità che offriamo per innovare, crescere e 
reclutare nuovi talenti. Questo investimento di 82 milioni di dollari rafforza la nostra 
posizione di centro per una leadership all'avanguardia nella produzione di alimenti e 
bevande. Sono orgoglioso di dare il benvenuto a Constellation nell'edificio 
dell'Acquedotto a attendo con impazienza la continua trasformazione del nostro centro 
città attraverso l'iniziativa ROC the Riverway. Il mio riconoscimento va alla Governatrice 
Hochul, all'Empire State Development e al Consiglio regionale per lo sviluppo dei Finger 
Lakes, per il loro supporto alla Zona di innovazione del centro. Ringrazio anche Rob 
Sands e l'intero team di Constellation, inclusi Bill Newlands, Garth Hankinson, Tom 
Kane e Jim Bourdeau per aver scelto Rochester come nuova sede della loro azienda".  
  
Il Sindaco di Rochester, Lovely Warren, ha dichiarato: "Oggi è un punto di svolta 
nella storia della nostra città. Constellation Brands che porta la propria sede centrale in 
centro e la rinnovata irrigazione dell'Acquedotto su Broad St. ci dicono chiaramente che 
stiamo creando un nuovo entusiasmante futuro per Rochester. Sarà un'era di crescita in 
cui tutti possiamo credere e partecipare. Sono grato alla Governatrice Hochul, alla 
famiglia Sands e a tutto il team di Constellation che hanno reso possibile quanto 
vediamo oggi. Benvenuti a casa!"  
  



I Copresidenti del Comitato per lo sviluppo economico regionale di Finger Lakes, 
Bob Duffy, Presidente e Amministratore Delegato della Camera di commercio di 
Rochester, e Denise Battles, Presidente della SUNY Geneseo, hanno dichiarato: 
"Il consiglio regionale rimane impegnato ad assistere il continuo rilancio del centro città. 
La decisione di Constellation Brands di supportare questa visione aiuterà nel nostro 
lavoro dedicato a stabilire un nuovo futuro per Rochester, aiutandola a guidarla verso 
un futuro ancora più prospero. Grazie al progetto, questa azienda storica di successo 
rafforza il fatto che gli investimenti mirati e strategici della comunità del consiglio stanno 
effettivamente alimentando l'economia regionale".  
  
Carl A. Taylor, Presidente e Amministratore Delegato di NYSEG e RG&E ha 
dichiarato: "RG&E è orgogliosa di svolgere un ruolo nella rivitalizzazione del centro di 
Rochester e nella riqualificazione lungo il fiume Genesee. Uno dei tanti modi in cui ci 
prendiamo cura della nostra comunità è fornire assistenza attraverso i nostri programmi 
di sviluppo economico. Siamo stati un partner strategico di ROC the Riverway sin dal 
suo inizio e siamo entusiasti che Constellation Brands si unisca alle aziende del centro. 
Siamo ansiosi di collaborare con loro durante tutto il progetto".  
  
Matt Hurlbutt, Presidente e Amministratore Delegato di Greater Rochester 
Enterprise ha dichiarato: "L'impegno di Constellation Brands nel creare posti di lavoro 
ed espandere le sue operazioni nella città di Rochester, NY, rafforza l'eccezionale 
talento della nostra regione, in particolare nella capacità di gestire un'eccezionale 
azienda produttrice di bevande. Inoltre, Constellation Brands fungerà da calamita per 
attirare talenti e altre aziende nel cuore della Zona di Innovazione nel centro di 
Rochester".  
  
Il Presidente e Amministratore Delegato di ROC2025, Joseph Stefko, ha 
dichiarato: "L'entusiasmante annuncio di Constellation Brands è un altro passo avanti 
di trasformazione per il centro di Rochester. La riqualificazione del distretto 
dell'Acquedotto come sede aziendale di Constellation si basa su una serie di progetti 
esistenti in centro, in particolare il progetto ROC the Riverway, e servirà da catalizzatore 
per dare maggiore vitalità al centro della nostra regione. L'impatto economico di questo 
progetto, sia in termini di nuovi posti di lavoro sia in termini di contributo al luogo sul 
lungofiume, sarà significativo e duraturo. Sono grato a Constellation per la loro visione e 
il loro impegno di lunga data nella nostra regione, e a tutti i partner che hanno reso 
questo progetto una realtà".  
  
Per ulteriori informazioni su Constellation Brands, invitiamo a visitare il sito 
https://www.cbrands.com/.  
  
Accelerare il progetto Finger Lakes Forward  
  
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Il piano progettato a livello regionale si concentra sugli investimenti in 
industrie chiave tra cui quella fotonica, agricoltura e produzione alimentare e produzione 
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avanzata. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un 
investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). L’investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire 
ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede la 
creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono 
disponibili qui.  
  
Informazioni sull’Empire State Development  
  
L'Empire State Developmentè la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York. L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia dinamica e in crescita, 
incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le 
entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare economie locali stabili e 
diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d’imposta e altre forme di 
assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di 
imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere 
comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia amministrativa primaria 
che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico e il 
marketing relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per 
maggiori informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State Development, è possibile 
visitare le pagine: www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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